
 

 

 

COMUNE di FIESSE 
PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 

 

 
 
N. 91/2019 Registro Generale                                                                                    N. 48/2019 Registro Ufficio Tecnico 

 
DETERMINAZIONA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Assunta nel giorno 28  del mese di FEBBRAIO dell’anno 2019 

. 

RICHIAMATE  le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n 17 del 11/04/2018 , esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: ―Approvazione nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020‖ 

- n. 18 del  11/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: ―Esame ed Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2018/2020‖;  

- la delibera di C.C. n. 25 del 31/05/2018 – variazione di bilancio 2018/2020  

- la delibera di G.C. n. 134 del 26/11.2018 di variazione di bilancio di previsione anno 2018/2020 

 

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (―Testo unico enti locali‖ di seguito Tuel), che disciplina l’esercizio 

provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che ―L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o 

con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di 

approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 

giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 

consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria‖;  

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno ha disposto la proroga (decreto 25 gennaio 2019, Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019)  al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;  

 

Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

PRESO ATTO dell’imminente scadenza del 31.3.2019 dell’affidamento del servizio di noleggio e manutenzione 

ordinaria e straordinaria di due sistemi digitali in postazione fissa, omologati per funzionare in modalità automatica 

senza presenza dell’organo di polizia, per la rilevazione dell’attraversamento di intersezione con semaforo proiettante 

luce rossa (infrazioni ex art. 146 del Codice della Strada), ubicati in corrispondenza dell’intersezione tra Via Martiri 

della Libertà e Strada Cadimarco, come da Determinazione n. 93/2017 del 13/03/2017 

 

CONSIDERATO che dalla loro installazione tali apparecchiature hanno confermato la propria funzionalità, 

contribuendo con il loro potere deterrente non ad eliminare, ma quantomeno a far diminuire il numero di una delle 

violazioni delle norme del Codice della Strada che per l’alto tasso di lesività è considerata tra le più pericolose per le 

persone; 

 

ATTESO, altresì, che l’accresciuta responsabilità a carico dell’ente proprietario della strada in relazione alla 

manutenzione e vigilanza dei propri beni, soprattutto in relazione ai nuovi reati di omicidio stradale, impone che il 

Comune si attivi nella ricerca di iniziative che conducano alla diminuzione di sinistri e di violazioni al Codice della 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ 

TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER 

L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI 

IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA 

L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI 

DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 



 

 

Strada non accertabili in quanto effettuate in un orario in cui il personale dell’ufficio di Polizia Locale non presta 

servizio; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno mantenere operativi i due dispositivi di controllo del transito veicolare al rosso 

semaforico che funzionino sia per sanzionare l’infrazione, sia da deterrente, poiché i sistemi permanenti di controllo 

dissuadono l’automobilista dal tenere comportamenti irregolari e pericolosi; 

 

VISTO l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale ―le Amministrazioni Pubbliche 

possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, 

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse‖; 

 

CONSIDERATO che in ordine alle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi, al momento non risultano attive 

convenzioni presso Consip che prevedono il servizio in oggetto; 

 

DATO ATTO che: 

- con l’entrata in vigore delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla ―Spending Review‖, le 

Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono 

tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici; 

- con parere n. 312 del 18 luglio 2013 la Sezione Lombardia della Corte dei Conti ha chiarito che SINTEL 

piattaforma per acquisti telematici, messa a disposizione da Arca/Regione Lombardia è uno strumento di pari rango, 

alternativo ed equivalente al Mepa, e che le PA lombarde, specie in ambito sottosoglia, possono esperire la propria 

procedura su Sintel, ottemperando alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO che: 

- per il servizio in oggetto è prevista una spesa presunta di Euro 30.000,00(oltre iva 22%); 

- non sono previsti oneri della sicurezza ex art. 81/2008; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) è consentito per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 

RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere all’affidamento del servizio ai sensi art. 36, comma 2, lettera b) previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati mediante indagine di mercato; 

 

DATO ATTO che la scelta di ricorrere alla suddetta procedura negoziata è in linea con i principi di cui all’art. 30 del 

D. lgs. 50/2016, quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché il principio di rotazione, e a tal fine si dispone di invitare alla procedura 

tutti gli operatori che manifesteranno il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti; 

 

RICHIAMATE le linee Guida n. 4 dell’A.N.A.C., approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 

Deliberazione n. 206 del 01/03/2018, recanti ―Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici‖, 

ed in particolare il par. 4 che prevede che l’avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente nella 

sezione Amministrazione trasparente, sotto la sezione Bandi e contratti, per un periodo non inferiore a 15 giorni; 

 

RITENUTO di nominare come Responsabile Unico del Procedimento la Posizione Organizzativa Geom. Anna Maria 

Grassi; 

 

DATO ATTO che lo schema di lettera di invito, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e le 

modalità di presentazione dell’offerta, e gli altri atti di gara verranno approvati con successivo atto dirigenziale, 

contestualmente all’elenco degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata; 

 

RITENUTO di stabilire che la scelta del miglior offerente avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 

lettera b) D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia e 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 – comma 4 – lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO, altresì, opportuno, nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione, procedere ad invitare 

tutti gli operatori economici che hanno presentato richiesta. 

 

ACQUISITO CIG ZAE2756A12 che non necessita di contributo a carico del Comune, dovuto all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20/12/2017 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 

23.12.2005, n. 266;  

 



 

 

DATO ATTO che non sussistono cause di astensione  riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo 

potenziale. in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241s.m.i  

  

Tutto ciò premesso  

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 Nuovo Codice dei contratti degli appalti‖ s.m.i.; 

Visto il decreto n. 02/2019 del 07.01.2019 con protocollo n. 83  di individuazione del responsabile del servizio tecnico 

dal 07.01.2019 al 20.05.2019; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 24.02.2016. 

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai seni dell’art. 

147/bis del dl. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

DI AVVIARE, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio 

di noleggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di due sistemi digitali in postazione fissa, omologati per funzionare 

in modalità automatica senza presenza dell’organo di polizia, per la rilevazione dell’attraversamento di intersezione con 

semaforo proiettante luce rossa (infrazioni ex art. 146 del Codice della Strada) per 12 mesi, ubicati in corrispondenza 

dell’intersezione tra Via Martiri della Libertà e Strada Cadimarco; 

DI NOMINARE come Responsabile Unico del Procedimento la Posizione Organizzativa Geom. Anna Maria GRASSI; 

DI APPROVARE lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse relativa alla procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Sintel 

di Arca Regione Lombardia; 

DISPORRE che il contraente venga scelto con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 – 

comma 4 – lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

DARE ATTO che il suddetto avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo del committente nella sezione 

amministrazione trasparente, nonché sulla piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia, per un periodo non inferiore a 

15 giorni; 

PREVEDERE nel caso in cui pervengano più di 5 domande di invitare tutti gli operatori che hanno presentato domanda; 

PRENOTARE la spesa complessiva di € 36.600,00 IVA al capitolo 2596/1 Miss.  03 progr. 1 .Piano finanziario 

1.03.02.07.008 come segue: 

.  Bilancio 2019 €  27.450,00 iva compresa per  il servizio di noleggio dal 01/04/2019 al 31/12/2019; 

. Bilancio 2020 €    9.150,00 iva compresa per il servizio di noleggio dal 01/01/2020 al 31/03/2020;   

 DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

a) Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

 DI DARE ATTO che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse nemmeno  potenziale, previste 

dalla normativa vigente con particolare, riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione. 

DI  DARE ATTO che si sensi e per gli effetti di legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è Grassi Anna 

Maria.  

Di disporre la pubblicazione mediante affissione all’albo pretorio on line comunale per rimanervi quindici giorni 

consecutiva  

Dal la  Sede  Munic ipa le ,  l ì  28 .02 .2019                    I l  Responsab i le  de l  Serviz io  Tecnico  

                  (Grass i  Anna  Mar ia)  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Dalla Sede Municipale, lì  28.02 .2019                                    Il Responsabile Finanziario   

                                                                                                                       (Bodini rag. Sara) 

_____________________________________________________________________________________________    

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso dal Responsabile della Area Tecnica 

ai sensi  e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i 

Dalla Sede Municipale, lì 28 .02 .2019                               Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                  (Grassi Anna Maria)    

 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI FIESSE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi d art. 151 – 
comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012. 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, SVOLTA IN 

MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA REGIONE 

LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE INFRAZIONI DI CUI 

ALL’ ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L’OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA COMPRENSIVO DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI 

DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 
 

Parere preventivo regolarità amministrativa  
 
 
La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico  , attesta la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì  28.02 .2019                              
 
 
            Il Responsabile del Servizio 
            ( Geom. Grassi Anna Maria) 
 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

 
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria relativamente  alla presente proposta di determinazione. 
 
Fiesse, lì  28.02 .2019                              
        Il Responsabile del Servizio 
               (Bodini Rag. Sara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMUNE di FIESSE 

PROVINCIA di BRESCIA 

Ufficio Tecnico 

25020 Fiesse (BS) Via XX Settembre n.24 - tel 030950051 

email: tecnico@comune.fiesse.bs.it - pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 

 

  Prot. n.                                                                                 25020 – Fiesse, 28  febbraio 2019 

 
Il Comune di FIESSE, come da Determinazione n. 91 del 28.02.2019, intende effettuare un'indagine di mercato al fine 

di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, operatori economici interessati a partecipare a procedura negoziata ai sensi degli articoli art. 36, comma 2 

lett. b) e 216 comma 9, D.Lgs. 50/2016, che sarà svolta con procedura telematica su piattaforma Sintel messa a 

disposizione da Arca Regione Lombardia, per l'affidamento del servizio in oggetto. 

Il presente avviso non vincola, comunque, in alcun modo il Comune di Fiesse, che sarà libero di affidare o meno il 

servizio di che trattasi così come di avviare altre procedure e/o trattative e di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Fiesse — Settore Ufficio Tecnico 

Viale XX Settembre 24 – 25020 Fiesse (BS) 

Tel. 030 950051 

Pec: protocollo.fiesse@legalmail.it 

DESCRIZIONE DELLA SERVIZIO 

L'appalto ha come oggetto il noleggio, l’installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di due sistemi digitali 

in postazione fissa per la rilevazione dell’attraversamento di intersezione con semaforo proiettante luce rossa (infrazioni 

ex art. 146 del Codice della Strada). 

Le apparecchiature devono essere omologate per funzionare in modalità automatica senza presenza dell’organo di 

polizia. 

Le apparecchiature dovranno essere installate nel territorio comunale in corrispondenza dell’intersezione tra Via Martiri 

della Libertà e Strada Cadimarco. 

 

IMPORTO INDICATIVO DELL'APPALTO 

L'importo stimato del servizio in oggetto ammonta ad € 30.000,00 (oltre IVA). 

Il canone complessivo mensile fisso posto a base d'asta, rispetto al quale si dovranno riferire le offerte di ribasso, è pari 

ad € 2.500,00 (oltre iva). 

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze sono pari ad € 0,00. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione che sarà adottato è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO: 

- Cauzione definitiva ai sensi art. 103 del D. Lgs. 50/2016;  

- Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica; 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Le ditte dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di idoneità generale: il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione dovrà autocertificare di 

non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETERA 
B) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANATE UTILIZZO PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE 
INFRAZIONI DI CUI ALL' ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L' OBBLIGO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA 
COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, PER UN 

PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO - CIG ZAE2756A12 
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- requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 12, lett. a) comma 3 del D. Lgs. 50/2016): iscrizione nel 

registro della Camera di Commercio Industrio Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha 

sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

- requisito di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016, il 

richiedente dovrà aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore all'importo posto a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento 

dello stesso; 

La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, ai sensi art. 36 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, 

successivamente in sede di procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 

Per il requisito di idoneità professionale: 

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o 

consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso delle relative iscrizioni. 

- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), le 

iscrizioni devono essere possedute dal consorzio e dal/dai consorziato/i individuato/i in sede di offerta. 

Per il requisito di capacità tecnico-professionale: 

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario  già costituiti o da costituirsi, o di 

aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito esperienziale deve essere posseduto dalla 

mandataria/capogruppo in misura maggioritaria. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine: ore 12:00 del giorno 18 marzo 2019 

esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia.  

Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite piattaforma Sintel. 

Nel campo Requisiti amministrativi, l'operatore dovrà inserire la propria manifestazione, utilizzando preferibilmente il 

modello allegato. (Modello istanza manifestazione interesse). 

Nell’apposito campo ―offerta economica‖, presente in piattaforma, il concorrente NON dovrà indicare alcuna offerta 

economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), ciò unicamente in quanto il sistema impone 

l'inserimento di un valore diverso da zero. 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non, pervenga 

entro il termine previsto di scadenza. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la 

scadenza del termine. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione ―Amministrazione trasparente‖ sotto la 

sezione ―Bandi di gara e contratti‖ e all'Albo Pretorio on line del Comune di Fiesse e sul sito di Arca Regione 

Lombardia/Sintel. 

I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno tramite la piattaforma Sintel 

la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara, nel termine di 20 giorni dalla chiusura di questa 

fase di selezione degli operatori. 

Nel caso in cui pervengano più di 5 domande di partecipazione la stazione appaltante invierà tutti gli operatori 

economici che hanno presentato richiesta. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento inerente il presente avviso è il Geom. Anna Maria GRASSI. 

RISERVATEZZA INFORMAZIONI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, 

acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno trattati 

esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. 

Per l'espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico della centrale acquisti 

della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le 

istruzioni per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma. 

L'invio della lettera di invito avverrà con modalità telematiche previste dalla piattaforma.  

É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione: 800116738. 

É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino per l'iscrizione gratuita 

presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il Comune di Fiesse, nella categoria merceologica 

51000000-9 Servizi di installazione (escluso software) come da istruzioni sotto riportate. 

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti ―Modalità d'uso della 

piattaforma Sintel‖ e ―Manuale operativo Utente Fornitore‖ scaricabile dal suddetto sito internet. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Istruzioni operative per abilitazione alla piattaforma Sintel 



 

 

Processo di Abilitazione e successiva Qualificazione dei fornitori alla piattaforma Sintel: 

Per abilitarsi all'uso della piattaforma Sintel, il fornitore accede al portale Sintel www.arca.regione.lombardia.it > 

SINTEL > REGISTRAZIONE. Da questa pagina è possibile ottenere tutte le informazioni sul processo e accedere al 

form di registrazione . Una volta compilato tale form, il portale genera automaticamente un file .pdf contenente i dati 

inseriti dalla Ditta. Il legale rappresentante dovrà firmare digitalmente tale file e allegarlo nell'apposito campo a 

disposizione nel portale. 

Una volta completata la procedura di abilitazione, il fornitore riceverà, in due email separate, username e password per 

effettuare il primo accesso a Sintel. A questo punto per poter partecipare alle procedure ad invito, il fornitore dovrà 

effettuare la qualificazione presso gli Enti cui è interessato. 

Per qualificarsi presso un ente, il fornitore entra in Sintel, va su UTENTI > QUALIFICAZIONI > CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE, spunta quelle di proprio interesse > PROSEGUI > ENTI, spunta quelli di proprio interesse > 

INVIA RICHIESTA, il sistema li informa che la procedura è andata a buon fine. Una volta accettata la richiesta 

qualificazione dagli Enti, il fornitore potrà partecipare ad ogni tipo di procedura telematica svolta su Sintel. 

Per ottenere supporto in tempo reale, è possibile farsi assistere dagli operatori al numero verde: 800.116.738 

                 Il Responsabile dell’area tecnica 

                                 Geom. Anna Maria GRASSI 

                           (Firmato Digitalmente) 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  Allegato A – Istanza  

   
  Al Comune di Fiesse 

Via XX Settembre 24 
25020 – Fiesse (BS) 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETERA B) DEL 
D.LGS 50/2016, SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANATE UTILIZZO  PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARCA REGIONE LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DIGITALI IN POSTAZIONE FISSA PER IL RILIEVO DELLE 
INFRAZIONI DI CUI ALL' ART. 146 DEL C.D.S. SENZA L' OBBLIGO DI CONTESTAZIONE 
IMMEDIATA COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA, PER UN PERIODO DI DODICI MESI DECORRENTI DALLA DATA DI COLLAUDO – 
CIG ZAE2756A12 

  
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. nato a 

………...………………………………………….….. il………………………………… nella mia qualità di 

………...…………………………………………..…………(eventualmente) giusta procura generale/speciale n 

………………… del ……….………………., autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società 

……………………………………………………………………………...……………………...…..,  

forma giuridica ………………...…………………………. codice fiscale …………………………….. 

partita I.V.A. ……………………………….. con sede legale in 

………………….…………Via/Piazza…………………………………………………… n ……… 

telefono………..………………….pec……………………………………………………………. 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 

COMMA 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 

 come concorrente singolo 

 come MANDATARIA di raggruppamento temporaneo di imprese: 

□ già costituito formalmente    □ da costituirsi 

 di tipo: □ orizzontale □ verticale □ misto così composto: 

 

 PARTI DI SERVIZI ESEGUITI 

MANDATARIA  

MANDANTE  

MANDANTE  
MANDANTE  
MANDANTE  
MANDANTE  

 

 

E 



 

 

 
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR 28/12/2000 n. 
445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE NONCHE’ DELLE 
CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL 
PROVVEDIMENTO EMANATO 

DICHIARA 

► requisiti di idoneità generale: il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione dovrà autocertificare: 

 di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
► requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 12, lett. a) comma 3 del D. Lgs. 50/2016): 

 di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio Industrio Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui 
l’impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto 

►requisito di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) commi 6 e7 del D. Lgs. 50/2016, il richiedente dovrà: 

 aver effettuato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo globale non 
inferiore all'importo posto a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso       

.  

Ente Pubblico  Data inizio servizio  Data fine del servizio 
   

   

   

   

   
. 

 
 
Data_____________________                                                     Timbro e firma 
 
                                                                                                      _______________________ 
 

 


